ORIGINALE

COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELIBERAZIONE n. 9 DEL 26-01-2017
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE

La seduta ha luogo nell'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore
10:30, nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge.
Presiede: NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUALE Perrone Luigi.
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.
2 e assenti n.
componenti, così come segue:
NOVOA CLAUDIO
SINDACO
Presente
GUSSONI RICCARDO
ASSESSORE
Presente
GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE
Assente

1

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
-la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
-l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:
-il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
-l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
-è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

-sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
-il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
-per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
-l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015);
CONSIDERATO che :
- il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere eventuali
suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti,
esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;
- non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i
contenuti del piano;
VISTA la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2017/2019 predisposta dal Segretario Comunale, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei relativi
servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espresso in modo palese :
DELIBERA
Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione che si allega al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
2.

di disporre l’adempimento delle azioni previste;

3.

di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale dell’Ente;

Con separata votazione unanime e palese il presente atto , allo scopo di rendere efficace sin da
subito il rinnovato piano “anticorruzione”, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’ art. 134 co. 4 del TUEL.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUALE

IL PRESIDENTE

(Perrone Luigi)

(NOVOA CLAUDIO)

